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Lugo, 27/10/2018
Ai Dirigenti Scolastici degli
Istituti Compresivi:
Alunni e Famiglie
PersonaleATA
Adulti esterni

Oggetto: Corsi di preparazione agli esami ECDL- Modulo 1 (Computer
Essential)
Si comunica che sarà attivato presso questo Istituto un corso preparatorio
riguardante il Modulo 1 (Computer Essential) della certificazione ECDL.II
corso avrà cadenza settimanale per un totale di 4 incontri (8 ore complessive),
secondo il calendario riportato in fondo a questa comunicazione.
Il corso è aperto anche a:
1. Studenti esterni
Gli studenti delle altre scuole superiori e delle secondarie di primo grado
possono partecipare ai corsi organizzati presso il Polo.
2. Adulti con qualsiasi titolo di studio
Chiunque voglia arricchire il proprio curriculum con questo attestato può
partecipare ai corsi e presentarsi alle sessioni d'esame.
Gli interessati possono far pervenire la propria adesione entro il
6/11/2018 inviando una mail specificando Nome, Cognome, Classe, sezione
Scuola
di
provenienza
/
Adulti
esterni
all'indirizzo:
marina.rondinelli@edu.pololugo.it indicando come oggetto 'Corso Modulo l'
Informazioni relative alla certificazione ECDLed a corsi ed esami previsti al
Polo sono disponibili sul sito del Polo alla pagina
http://www.iispololugo.gov.it/corsi-ecdlo possono essere richieste alla prof.ssa
sopracitata.
Il primo giorno di lezione gli studenti esterni interessati devono
consegnare il tagliandino in fondo a questa comunicazione firmato dai
genitori unitamente alla ricevuta di pagamento.
Calendario del corso:
1. Venerdì 09/11/2018 dalle 14.30 alle 16.30;
2. Giovedì 15/11/2018 dalle 14.30 alle 16.30;
3. Giovedì 22/11/2018 dalle 14.30 alle 16.30;
4. Venerdì 30/11/2018 dalle 14.30 alle 16.30;
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE _

·0ECDL -® EUCIP

POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO

VIA LUMAGNI,26
48022 - LUGO (RA)
TEL.0545/22035 FAX0545/335
COD. MECC.RAIS003007
COD. FISC. 91001030393
RAIS003007@PEC.ISTRUZIONE.IT
INFo@IISPOLOLUGO.GOV.IT

Il corso di preparazione alla certificazione ECDLavrà un costo di

€ 50,00 per tutti gli esterni
da versare alla Cassa Di Risparmio di Ravenna, Agenzia di Lugo, Piazza
Baracca 3-4 C/C: T20990000377 intestato a: I.I.S Polo Tecnico Professionale _
Lugo IBAN (27 caratteri): IT56F0627013199T20990000377
Nella causale indicare: nome/cognome/c1asse/lstituto o qualifica e "corso
ECDLModulo 1':
E' possibile fare anche un unico versamento per più persone precisando tutti
i nomi dei versanti. Una copia della ricevuta dovrà essere portata alla prima
lezione dei corsi.
Referenti attività
Prof.sse Cristina Galamini / Marina Rondinelli
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Milla Lacchini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.lgs. 82/2005 s.m. i. e norme ad esso connesse

Solo per alunni minorenni

_

II/la sottoscritto/a
genitore dell'alunno/a
______________
della classe/Istituto
_
indirizzo e-mail:
----:-_---:-:--::__ ----::---:--;:----;:---;
__
vista la comunicazione n.l04 prot.n.13106, autorizza il/la proprio/a figlio/a a
partecipare al corso per la preparazione al Modulo 1 della certificazione ECDL.
Lugo,

Firma

_

